
Un meraviglioso
inno alla vita,

all’amore, alla musica.



Una volta nella vita (Once) è molto più di una storia
d’amore tra un Ragazzo e una Ragazza: è il racconto di
vite vissute in un vortice continuo, tra sogni, speranze e
vita reale, è un’emozionante storia di coraggio e
perseveranza attraverso il linguaggio universale della
musica.
Tratto dall’omonimo film irlandese del 2006, vincitore del
Premio Oscar per la Miglior Canzone con Falling Slowly,
Once diventa uno spettacolo musicale nel 2011, ottenendo
fin da subito un grande successo.

Vederlo una volta non basta. La storia di un Ragazzo che
ha rinunciato all'amore e alla musica e della Ragazza che
lo ha ispirato per sognare di nuovo è un vero e proprio
inno.
Fin dalla prima nota, Una volta nella vita cattura e non
lascia più andare. Emozionalmente travolgente, grazie a
una colonna sonora che ha vinto un Oscar, un Grammy Award,
un Olivier Award e un Tony Award, è una straordinaria
esperienza teatrale.: con un eccezionale gruppo di 11
attori/musicisti che suonano i propri strumenti in scena,
oltre a cantare e recitare, Una volta nella vita racconta
la storia di un musicista di strada di Dublino, sul punto
di rinunciare ai propri sogni, e di una giovane donna
colpita dalle sue inquiete canzoni d'amore.

Un racconto indimenticabile sull’inseguire i propri sogni,
sul rifiuto di vivere nella paura e sul potere che la
musica ha di connetterci tutti.
Uno spettacolo dolorosamente bello e gioiosamente
edificante, che colpisce il pubblico in modo indelebile.

 

DAL FILM A TEATRO

 



L’elemento che rende unico Una volta
nella vita (Once)  costituisce anche la
sua sfida più grande: far suonare
l’intera partitura dei brani per mano
diretta degli attori in scena. 

ONCE Una volta non è lo spettacolo degli
attori che suonano gli strumenti, ma
degli strumenti che diventano attori.

In Una volta nella vita (Once) tutti i
movimenti sono estensioni degli
strumenti musicali, che, dotati di
dinamiche diverse, creano insieme
un'energia trascinante. Non un'orchestra
tradizionale, nessuna scenografia che
all'improvviso trasforma completamente 
il palcoscenico: semplicemente artisti
che con il corpo raccontano il coraggio
di rischiare e l'importanza di
conservare la propria cultura.

Dopo la magnificenza che, a partire
dagli anni ’80 dello scorso secolo, ha
caratterizzato i musical a Broadway,
Londra e nel resto del mondo, l’ultimo
decennio ha visto affermarsi con sempre
maggiore successo un genere di teatro
musicale più intimo e raccolto, dove la
parola si fa musica e la musica dà
parola alla vita. Una volta nella vita
(Once) è sicuramente uno dei punti
nodali di questo nuovo corso: uno
spettacolo che non ha bisogno di stupire
per esprimere al meglio la sua essenza e
che sa toccare, con il suo linguaggio
così attuale, le più svariate corde dei
sentimenti di un pubblico eterogeneo, in
uno scambio senza filtri fra palco e
platea.

 

The Hill - bozzetto della scena

Pub - bozzetto della scena



NOTE DI REGIA

 

Una semplice piantina della città di Dublino si appoggia sul palcoscenico come
un lenzuolo, le strade disegnate aiutano il pubblico ad orientarsi in una
realtà che non conosce, ma che presto imparerà ad amare. Al centro del grande
foglio campeggia la scritta: DUBLIN.
Il cast è già sul palco mentre entra il pubblico. Suona, canta, liberamente...
e inizia a fare amare il suono inconfondibile della musica folk irlandese. La
jam session coinvolge il pubblico immediatamente e poi, come uno schiaffo al
cuore, si presenta un “Ragazzo” che, con la sua voce graffiante e profonda,
canta di un amore perduto. 
Amare è dire sì ogni giorno, incondizionatamente, è superare la paura di
dire:“mi sono innamorato di te, per la prima volta”.  Amare vuol dire aiutare
qualcuno senza aspettarsi nulla in cambio.  Amare vuol dire avere coraggio.
Il coraggio di lasciare l’idea di amore idilliaco, della favola, del "vissero
felici e contenti".
Il coraggio di una musica che urla dolore, ma che si trasforma in una lacrima
di libertà. Libertà per vivere una volta nella vita, in modo profondo, senza
lasciarci sfuggire nessun attimo. Quella volta sarà per sempre. E resterà
dentro ognuno di noi. Anche se il distacco talvolta sembra una ferita, in
realtà è una carezza che arriva per farci comprendere come vivere senza
rancori.

Nel 1999 è nel cast originale di Grease con Lorella Cuccarini e
Giampiero Ingrassia con il ruolo di Roger e poi di Doody, per la
regia di Saverio Marconi. Seguono molti lavori tra cui: A qualcuno
piace caldo con Gianmarco Tognazzi, Alessandro Gassman e Rossana
Casale, On the Air, Les Parents Terribiles, Beatrice e Isidoro,
Sketch, Tutti insieme appassionatamente e Pinocchio, il grande
musical nei panni di Lucignolo e cover di Pinocchio. Nel 2006
debutta con la sua prima regia: Toc toc a time for musical con
Manuel Frattini. È il regista ed ideatore dello spot tv Patatine
Pata con Luca Toni. È il testimonial Jan Pierre dello spot tv
mondiali 2006 e 2007 per Sanbitter. Ha seguito la regia e
l’adattamento teatrale di 3 Metri sopra il cielo tratto dal libro di
Federico Moccia. È il Narratore nell’opera lirica Arcibaldo Sonivari
produzione Teatro Lirico Pavarotti Modena con la regia di A.
Panzavolta. È Richie in A Chorus Line, Trekkie, Niky e l’Orsetto in
Avenue Q, via della Sfiga. 
È Igor in Frankestein Junior, ruolo con il quale vince il premio
come Migliore attore non protagonista. Scrive e dirige Replay, il
Musical, Into the Woods, The Last Five Years, Footloose (Produzione
BSMT), Outing, il musical, Tappers con le coreografie di Gillian
Bruce. Dirige Dialogo con Luca Tudisca e  vince il premio per il
Testaccio ComicoOFF come migliore regista per La Storia de
Giulietto, de Marisa e della mano in chiesa di e con Elisabetta
Tulli È assistente alla regia di S. Marconi nell’opera lirica
L’Elisir d’Amore e firma con lui la regia dell'edizione del
ventennale di Grease. È Cliff Bradshaw in Cabaret, adatta il musical
Robin Hood con le musiche di Beppe Dati, è Cosmo Brown in Cantando
sotto la pioggia; dirige Dimmi Addio Domenica (Tell Me on a Sunday)
di A.L. Webber.
È docente allo IED e vicedirettore e docente alla BSMT di Bologna
diretta da Shawna Farrell.

Mauro Simone
Regista
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UNA VOLTA.

Attore e cantautore, nasce a Foggia nel
1991. Si appassiona alla musica fin da
piccolo, quando riceve una chitarra
acustica in regalo dal Papà.
Dopo il diploma, si trasferisce a Roma
per approfondire gli studi musicali alla
Da.Re.C Academy di Gino Landi e, tra le
esperienze nel teatro musicale, è
protagonista nel 2017 di Green Day’s
American Idiot con la regia di Marco
Iacomelli. L’esperienza dolorosa della
scomparsa del padre nel 2018 lo induce a
trasferirsi a Milano e concentrarsi
sulla sua musica. 
Nel 2020 debutta con un 45giri digitale,
Le cose inutili e firma il suo primo
contratto di distribuzione con Sony.
Nel 2021 vince Sanremo Giovani con la
canzone Polvere da sparo, dedicata
all'amato papà. A maggio 2021 esce il
suo quarto singolo Rimani.

Attrice, cantautrice, ballerina, nasce a
Milano.
A 7 anni inizia a suonare il pianoforte
e poco dopo a cantare. Studia canto
moderno presso CPM Music Institute e,
dopo la laurea in lingue straniere, si
diploma alla SDM con la direzione
artistica di Federico Bellone. Nel 2015
debutta con il musical Sister Act per la
regia di Saverio Marconi. Segue Eros
Ramazzotti nel suo tour mondiale 2016-
2017 come vocalist.
Dopo l’esperienza di Life is Musical per
Stage Entertainment, partecipa a The
Voice of Italy 2019. A ottobre 2019
prende parte a Italy Bares - La prima
volta. Nella stagione teatrale 2019-2020
è la Volpe nel musical Pinocchio
Reloaded per la regia di Maurizio
Colombi.

LUCA GAUDIANO
Ragazzo

JESSICA LORUSSO
Ragazza

 



Atto I
Dublino. Un musicista di strada (noto
solo come "Ragazzo"), accompagnandosi con
la propria chitarra, canta commosso un
brano struggente su un amore non
corrisposto (Leave).
Mentre sta per andarsene, abbandonando la
custodia con la chitarra, una giovane
donna ceca ("Ragazza"), che lo stava
ascoltando cantare, si avvicina e,
rivolgendogli numerose domande personali
sulle sue canzoni, scopre che ne ha
scritte la maggior parte per la sua ex
fidanzata che lo ha lasciato e si è
trasferita a New York. Così, Ragazzo ha
deciso di rinunciare a tutta la sua
musica, poiché i ricordi di quella
relazione sono troppo dolorosi, e ora
lavora come riparatore di aspirapolveri
nel negozio di suo padre.
Ragazza, combinazione, ha un
aspirapolvere rotto, e gli chiede di
ripararlo, offrendogli come pagamento di
suonare per lui al pianoforte nel negozio
di musica del suo amico Billy. Incurante
delle proteste, Ragazza prende lo
spartito di una nuova canzone dalla
giacca del Ragazzo, e lo convince a
suonarla insieme (Falling Slowly).
Ragazza gli suggerisce che potrebbe
riconquistare la sua ex proprio
cantandole questa canzone, Ragazzo cerca
di congedarla freddamente, ma lei gli
ricorda che le deve la riparazione
dell'aspirapolvere e quindi si recano al
negozio del padre (The North Strand).
Mentre Ragazzo ripara l'elettrodomestico,
Ragazza fa conoscenza con il padre, che
sembra ben impressionato da lei. Una
volta che l'aspirapolvere è riparato,
Ragazzo invita impulsivamente la Ragazza
in camera sua, sopra il negozio. Sono
chiaramente attratti reciprocamente, ma
quando lui tenta di baciarla, lei lo
ferma e se ne va (The Moon).
Il giorno successivo lui si scusa e le
regala un CD con le sue canzoni. Ragazza
decide di presentare il Ragazzo ai suoi
amici Reza, Svec e Andrej e alla sua
famiglia, composta da sua madre Baruska e
da sua figlia, la piccola Ivanka (Ej,
Pada, Pada, Rosicka). Una volta
congedato, Ragazza comincia ad ascoltare
le sue canzoni sostituendo i testi con i
propri, pensando a lui (If You Want Me).

La mattina successiva Ragazza, riferisce
decisa a Ragazzo che ha organizzato per
lui un  incontro con un banchiere
(Broken Hearted Hoover Fixer Sucker
Guy).Per persuadere il banchiere ad
approvare il prestito - necessario per
incidere un disco da presentare alle
case discografiche – il Ragazzo suona
una delle sue canzoni (Say It to Me
Now). Il banchiere rimane impressionato
dal suo talento, approva il prestito e
aggiunge di suonare anche lui la
chitarra (Abandoned in Bandon).
Sebbene senza alcun talento, ma con
grande entusiasmo, viene comunque
invitato a far parte della band che
inciderà il disco. La notte seguente, in
un locale, Ragazzo confessa a Ragazza
che senza il suo supporto avrebbe
abbandonato per sempre l'idea della sua
carriera musicale; lei gli rivela che lo
ho messo in lista perché canti in quella
serata open mic. Inizialmente
riluttante, decide infine di salire sul
palcoscenico e, mentre si esibisce,
tutto fa pensare che stia cantando a
Ragazza, e non alla sua ex fidanzata per
la quale aveva scritto la canzone
(Gold).

 

SINOSSI



Atto II
Durante le prove della band, uno dei
musicisti inizia a litigare con il
banchiere lamentandosi del capitalismo.
Ragazzo e Ragazza si allontanano dalla
sala prova e salgono insieme su una
collina, guardando il panorama della città
e condividendo un breve e tenero momento.
Ragazza dice al Ragazzo che lo ama, ma in
lingua ceca, e quando lui le chiede di
tradurglielo, lei dissimula rispondendo
un'altra cosa. Ragazzo si rende conto di
essersi innamorato di Ragazza e si chiede
come potrà vivere senza di lei quando se
ne sarà andato da Dublino (Sleeping).
Il giorno dopo, la band registra
finalmente la demo (When Your Mind's Made
Up) riscuotendo successo. Durante una
pausa, Ragazza rimane al pianoforte, e
mentre pensa alla propria solitudine,
suona una delle canzoni rivelando a se
stessa i profondi sentimenti che nutre per
Ragazzo (The Hill) che la ascolta e le
chiede di trasferirsi insieme alla piccola
Ivanka a New York con lui, dal momento che
non possono più ignorare i sentimenti che
provano l'uno per l'altra. Ragazza,
inaspettatamente, spaventata gli risponde
duramente che lui non può provare davvero
quei sentimenti per lei e coglie
l'occasione per chiarire che suo marito,
padre di Ivanka, sta provando a
riconciliarsi con lei, e per il bene della
figlia deve considerare questa possibilità
(It Cannot Be About That).
La mattina successiva la band si riunisce
sulla
collina per condividere le proprie
speranze e paure sul destino dell'album
(Gold A cappella) e sul proprio futuro.
Nel suo negozio, Ragazzo suona la demo per
suo padre che, impressionato e commosso,
decide di donare al figlio tutti i
risparmi per sostenerlo nella sua futura
vita a New York.
Ragazzo, incoraggiato da Ragazza, telefona
a New York alla sua ex, che si mostra
disposta a dare un'ulteriore chance alla
loro relazione. 

Qualche giorno più tardi, Ragazza torna
a casa e trova un pianoforte decorato da
un grosso fiocco rosso, ultimo regalo di
Ragazzo.
Si scioglie in lacrime, si siede allo
strumento e inizia a cantare, insieme a
Ragazzo nel suo appartamento di New
York, la canzone che li ha fatti
incontrare (Falling Slowly Reprise).

SINOSSI
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VIDEO PROMO

https://youtu.be/4F_SUUs9xNo

